
 

Scanner, set-up digitale,
prototipazione ed 
allineatori

Fabio Fantozzi,Odontotecnico, si dedica totalmente all’ortodonzia partecipando a 
numerosi corsi e congressi, in tutta Italia e all’estero, seguendo gli insegnamenti di 
noti Professionisti del settore.
Socio ordinario ANTLO, C.R.O.N.-O.M., AIOT, ORTEC, SIOS.
E’ autore di oltre 40 articoli tecnici, pubblicati in varie riviste del settore e in internet.
Ideatore della sistematica T.O.M. (Transbrackets Orthofan Method), I.P.A. (Indirect 
Positioning Arches) ed E.C.S. (Etched Control System).
Relatore a numerosi Congressi Internazionali C.R.O.N.-O.M. : a Sao Paulo del 

Brasile nel 1996 e nel 2000, a Guayaquil in Ecuador nel 1997 e nel 2001, a Buenos Aires, in Argentina 
nel 1998, a Roma nel 1999 e nel 2007, a Marrakech e Casablanca, in Marocco nel 2002, 2008 e 2013, 
a Isla de Margarita, in Venezuela nel 2005, a Bucarest, in Romania nel 2006 e a Dijon in Francia nel 
2012. Relatore ad ulteriori congressi: Martinica, nelle Antille, nel 2003; in Francia, all’EEDP (European 
Exposition Dentaire Paris) di Parigi, nel 2004; all’OTA (Orthodontic Technician Society), ad Edimburgo, 
in Scozia nel 2007; al GK, ad Harz, in Germania, nel 2010.
E’ autorizzato dalla Micerium S.p.A. a tenere corsi sul sistema customizzato di ortodonzia linguale 
“Harmony” e sulla progettazione e fabbricazione del Distal Jet, a seguito dei quali l’azienda può rilascia-
re la regolare abilitazione ai partecipanti per l’acquisto dei kit preformati.
Docente tecnico ortodontista alla Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia al Master di 2° livello in 
terapia ortognatodontica-gnatologica presso l’ Università dell’ Aquila dal 2003.
Vincitore per la miglior relazione al XIII Convegno Nazionale Ortec a Caserta nel marzo 2006.
Dal 2009 è Professore a c. all’Università di Trieste in Metodologie di laboratorio II.
Dal 2010 è relatore tecnico ortodontista della ISO (Istituto Studi Odontoiatrici), della Leone S.p.A. di 
Firenze.
Dal 2011 diventa socio dell’AIOT (Accademia Italiana Ortodonzia Tecnica). Iscritto nell’Albo dei Consu-
lenti Tecnici d’Ufficio (C.T.U.) del Tribunale di Teramo cat. Odontotecnici. Membro della commissione 
scientifica della rivista “Il nuovo laboratorio odontotecnico”. Ha tenuto lezioni di tecnica ortodontica pres-
so Università di Messina, Siena, Trieste, Perugia e l’Aquila.
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Corso teorico-pratico



• Analisi e pulizia dei modelli in gesso prima della scansione
• Scansione dei modelli in gesso e produzione dei files STL
• I software di set-up: differenze, costi, pregi e difetti
• I movimenti possibili in ortodonzia
• Il set-up digitale e le tecniche di movimentazione dentale
• La preparazione, il taglio, la scrittura digitale dei modelli STL
• La prototipazione: storia, macchine, qualità, costi e risultati
• La pulizia ed il lavaggio dei modelli in resina
• La termoformatura: macchine, costi e tecniche
• Il materiale per gli allineatori: caratteristiche e biocompatibilità
• Le tecniche di fabbricazione delle mascherine invisibili

Programma Teorico
Il corso si svolgerà presso l’Orthofan OrthodonticStages, dalle 
ore 09.00 alle ore 17.30 dei giorni indicati ed è riservato a 10 
partecipanti.
Tutto il materiale previsto, sarà messo a disposizione dall’Ortho-
fan. E’ possibile comunque, previo accordo, portare un caso su 
modelli in gesso.
I coffee break ed i lunch sono inclusi nella quota di iscrizione.

Il costo del corso è di € 500,00+iva. 

E’ previsto il rilascio di un attestato di frequenza al corso.

Le informazioni relative alla modalità di iscrizione e di alloggio, 
possono essere richieste alla segreteria organizzativa 
dell’Orthofan, dal lunedì al venerdì 08:30-12:30 - 14:30-18:30
al numero 0861.917421 oppure a corsi@orthofan.com.

Informazioni Generali

• La scansione dei modelli in gesso
• Il set-up digitale, fasi operative
• La scansione e la scrittura dei modelli in resina STL
• Prototipazione dei modelli e conoscenza del software
• Lavaggio dei modelli in resina ed eliminazione dei sottosquadri
• Termoformatura degli allineatori
• Discussione finale

Programma Pratico
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